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ENER.BIT S.R.L. 

VERBALE N.04/2019 ESTRATTO 

Il giorno 8 aprile 2019 alle ore 15,00 presso la sede di Ener.bit in Biella, Via Q. Sella, 12, si è riunito 

il Consiglio di Amministrazione. Si constata la presenza in aula dell' Arch. Paolo Maggia, dell'Avv. 

Stefania Tosone e dell'Ing. Nicola Mazzia Piciot. Alla seduta sono altresì presenti il Direttore Ing. 

Alberto Prospero e la Responsabile Amministrativa Dott.ssa Roberta Rinaldi. Il presente verbale 

viene redatto dalla Sig.ra Carmen Primo chiamata a svolgere l’attività di verbalizzante. Il Consiglio 

è stato riunito per discuterei seguenti punti all’Ordine del Giorno: Omissis   2) Nomina del nuovo 

Consiglio di Amministrazione in seno all’assemblea dei soci del 01.04.2019 : Insediamento; 

Omissis   

 2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione in seno all’assemblea dei soci del 

01.04.2019 : Insediamento 

Prende la parola il Presidente Maggia per salutare i presenti e per fare una breve presentazione di 

quelle che sono le attività di Ener.bit e dello stato di fatto. Richiama il verbale di Assemblea del 01 

aprile 2019 - punto 3 - con il quale i Soci all'unanimità hanno nominato il nuovo Consiglio di 

Amministrazione di Ener.bit che sarà così composto: Paolo Maggia, Nicola Mazzia Piciot e Stefania 

Tosone, confermando gli stessi compensi annui già indicati ed in vigore con il Consiglio di 

Amministrazione precedente. La Durata del Consiglio di Amministrazione è stata stabilita per il periodo 

di due esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio 

relativo all'esercizio 2020. Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle indicazioni dell'Assemblea 

dei Soci, pertanto conferma Paolo Maggia Presidente e Amministratore Delegato, Nicola Mazzia Piciot 

e Stefania Tosone Consiglieri. Il Presidente Maggia ringrazia i nuovi Consiglieri e augura a tutti un 

buon lavoro e una fattiva collaborazione. 

Omissis   

Alle ore 16,45 il Presidente, constatato che null'altro vi era da deliberare, dichiara sciolta la seduta. 

Il Presidente: Paolo Maggia 

La Verbalizzante: Carmen Primo  

 

 


